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Comune di Paladina 

Variante n.1 al Piano di Governo del Territorio 

 

1 - OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

L’approvazione della variante generale al PGT, avvenuta il 22/01/2018, ha ridefinito il 

disegno del territorio, non riuscendo tuttavia a risolvere completamente alcune tematiche che 

da tempo rappresentavano delle importanti criticità urbanistiche. 

Va detto che le questioni erano e restano molto complesse, per la loro dimensione territoriale, 

che necessariamente porta a coinvolgere molti soggetti con obiettivi ed esigenze differenti, 

per la sensibilità delle trasformazioni attese, che interessano anche aree strategiche del centro 

storico, per la sopravvenienza di normative urbanistiche e di tutela del territorio, che 

necessariamente impongono degli adeguamenti normativi di rilevante portata. 

 

Gli obiettivi che s’intendono raggiungere con la presente variante sono pertanto i seguenti: 

 

1) Ridefinire le modalità attuative dell’ambito di trasformazione AT1, riperimetrando 

il comparto assoggettato a pianificazione attuativa con l’esclusione di tutte le aree di 

interesse pubblico non strettamente funzionali alle trasformazioni attese, ed 

aggiornamento dell’associata normativa tecnica di attuazione, al fine di rendere più 

rapida e sostenibile l’attuazione del comparto, anche in coerenza agli esiti dei 

contenziosi avviati da alcuni proprietari; 

2) Ridefinire le previsioni urbanistiche dell’ambito di trasformazione AT2 finalizzato 

all’attuazione del progetto di riqualificazione della “Villa d’Almè Dalmine”. 

L’obiettivo da raggiungere consiste nello snellimento delle procedure di attuazione 
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degli interventi edilizi interni all’ambito e nella cancellazione del progetto di massima 

d’intervento previsto sull’arteria viabilistica, con particolare riferimento alle 

indicazioni di occupazione di aree private o in uso ai privati, tanto fortemente 

osteggiate da una larga parte dei proprietari frontisti; 

3) Integrare le previsioni di PGT in conseguenza agli studi idraulici di dettaglio 

sviluppati sul torrente Quisa, sia con la previsione di una normativa di tutela sia per 

l’individuazione planimetrica delle aree necessarie alla realizzazione delle vasche 

volano funzionali alla regimazione delle esondazioni; 

4) Aggiornare lo strumento urbanistico, ove possibile, per risolvere nuove e puntuali 

problematiche, anche in considerazione delle segnalazioni avanzate dai cittadini a 

seguito di avvio del procedimento di revisione del PGT; 

5) Aggiornare i principali studi geologici comunali in coerenza con le normative 

sopravvenute. 

La presente variante, essendo di tipo parziale, non costituisce adeguamento del PGT ai 

disposti della L.R. 31/2014, che dovrà invece essere disposto attraverso una prossima 

variante generale. 
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2 – GLI AMBITI DI VARIANTE 

La presente variante al Piano di Governo del Territorio insiste su varie parti del territorio 

comunale e prevede modifiche a tutti e tre gli atti del PGT.  

Di seguito vengono descritte le modifiche apportate ambito per ambito, con la precisazione 

che, ove le tabelle riportassero superfici edificabili e/o edificate, queste hanno solo valenza 

urbanistica. Sarà cura di ogni singolo progettista dimostrare la reale dimensione delle aree e/o 

dei fabbricati oggetto d’intervento al fine di determinare l’effettiva volumetria finale di 

progettazione edilizia ammissibile in ciascun ambito, secondo le rispettive norme 

urbanistiche. 

http://www.studiofiorina.com/
mailto:info@studiofiorina.com


 

 

Comune di Paladina (BG) – PGT –Relazione di Piano - Variante n. 1 
 

 
 
 

         -     Studio associato di architettura ed urbanistica - Marcello Fiorina ingegnere – Elisabetta Nani ingegnere 

Via Pignolo, 5 Bergamo – tel. 035/218094 fax 035/270308 www.studiofiorina.com  info@studiofiorina.com 

4 

Ambito n.1 – AT1 Interessante il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano 

delle Regole 

L’ambito di variante è localizzato in pieno centro paese ed interessa la Piazza Vittorio Veneto, 

un tratto di via IV Novembre ed aree limitrofe; risulta completamente interno al Tessuto 

Urbano Consolidato (TUC). 

Il PGT vigente definisce l’area d’intervento attraverso un Ambito di Trasformazione del 

Documento di Piano (AT1). 

L’ambito AT1 risulta esteso per complessivi 26.462 mq. ed interessa aree di differenti 

proprietà sia pubbliche che private. All’interno del comparto sono ricomprese la chiesa 

parrocchiale, il municipio, la scuola materna, strutture sportive dell’oratorio, oltre a vie e 

piazze pubbliche ed alcune proprietà private con immobili di antica edificazione. 

La necessità di garantire la rigenerazione del comparto urbanistico risulta evidente ma 

altrettanto palese è la necessità di slegare le operazioni di recupero dei fabbricati privati dalla 

maggior parte degli edifici pubblici. 

L’ambito è inoltre regolamentato da una normativa urbanistica di non facile ed immediata 

comprensione, fatto che ha determinato difficoltà attuative che si sono protratte nel tempo ed 

hanno anche alimentato un importante contenzioso. 

La variante, pertanto, interviene a vari livelli sulle previsioni di PGT cercando di garantire al 

comparto una più efficiente regolamentazione come di seguito illustrato: 

1) viene significativamente ridotta l’estensione del comparto da assoggettarsi a pianificazione 

attuativa, escludendo tutte le aree di rilevante interesse pubblico situate sia in sponda destra 

che sinistra del torrente Quisa. Escono pertanto dal comparto la scuola materna, il municipio, 

la parrocchiale e gli impianti sportivi dell’oratorio che vengono conseguentemente 

riclassificati all’interno delle previsioni del Piano dei Servizi. La superficie complessiva 

d’ambito assoggettato a pianificazione attuativa passa da mq. 26.462 a mq. 6.441 mq. 
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2) La porzione d’ambito che rimane assoggettata a pianificazione attuativa viene comunque 

stralciata dalle previsioni del Documento di Piano e riclassificata all’interno delle previsioni 

del Piano delle Regole come ambito assoggettato a Piano di Recupero (PR3). 

3) Le aree assoggettate a Piano di Recupero sono altresì classificate all’interno degli ambiti in 

cui avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, potendo così godere di tutte le 

agevolazioni già previste dal PGT per queste zone. 

4) Sotto il profilo del disegno di piano, la variante include una cartografia di dettaglio del 

recupero atteso, nella quale si evidenziano gli edifici da conservare, quelli da demolire e 

ricostruire, le aree destinate a parcheggio, viabilità ed a verde.  
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Queste indicazioni sono da intendersi quale atto di indirizzo senza una vera e propria 

prescrittività, demandando alla pianificazione attuativa il compito di definirne il dettaglio 

conclusivo. Si prevede la creazione di una fascia verde di rispetto, da piantumarsi 

adeguatamente lungo gli argini del torrente Quisa, un nuovo parcheggio con accesso dalla via 

Ossanesga con capacità di parcamento di 25/30 autovetture, la riqualificazione della piazza 

Vittorio Veneto attraverso il restauro conservativo dell’antico edificio prospettante (a1) e la 

ristrutturazione, anche attraverso demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio a2. 

All’interno del comparto, si prevede la demolizione e ricostruzione dei restanti edifici anche 

su sedime diverso, in modo da creare nuovi spazi di aggregazione ed incontro. Una porzione 

di edificio su via Ossanesga viene infine stralciata dall’ambito e riclassificata all’interno di 

nuclei storici. 

5) Dimensionalmente le previsioni urbanistiche per l’ambito prevedono una slp complessiva a 

seguito delle operazioni di recupero e ricostruzione di 3.280 mq. a destinazione 

prevalentemente residenziale, ammettendovi in ogni caso le destinazioni compatibili quali 

quelle terziario direzionali, commerciali (ai soli piani terra), per servizi pubblici e privati e 

l’artigianato di servizio. La slp attualmente insistente nel comparto è di circa 2.000 mq., 

quella prevista dal PGT vigente nell’area 3.112 mq. La differenza, quindi rispetto alle 

previsioni vigenti è del tutto trascurabile (168 mq.). 

6) Al Piano di recupero è infine demandata la quantificazione esatta degli standard urbanistici 

da garantire, nel rispetto del 100% delle slp a destinazione terziario direzionale, commerciale 

e di servizi e dei 18 mq. per abitante insediabile. 

7) Non si prevedono ulteriori oneri a carico dell’operazione urbanistico-edilizia, in aggiunta a 

quelli definiti per legge in base alle agevolazioni applicabili. 

8) Sull’area si applicano le limitazioni urbanistico edilizie imposte a seguito dello studio sulle 

esondazioni del torrente Quisa. 
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Ambito 1 - Estratto Piano delle Regole Vigente 

 

Ambito 1 - Estratto Piano delle Regole di Variante 
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La variante non determina consumo di nuovo suolo ai sensi della L.R. 31/2014 interessando 

unicamente ambiti già urbanizzati. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle modifiche 

apportate dal presente ambito di variante: 

AMBITO 1 DdP PdR e PdS

VIGENTE VIGENTE VARIANTE VARIANTE DIFF. DIFF.

MQ. MQ. SLP MQ. MQ. SLP MQ. MQ. SLP

AT1 26.462 3.112 0 0 -26.462 -3.112

Piano di Recupero n.3 0 0 6.441 3.280 6.441 3.280

Zona A 0 0 244 ESIST. 244 0

Zona B3 0 0 975 ESIST. 975 0

Servizi (religiosi, istituzionali, paercheggi e verde) 0 0 16.925 0 16.925 0

Viabilità 0 0 1.115 0 1.115 0

Aree fluviali 0 0 762 0 762 0

TOTALE 26.462 3.112 26.462 0 0 168

CONSUMO DI SUOLO = 0 MQ.

Modifica DdP paragrafo 6.2: eliminata scheda 6.2.1 Paladina Centro

NOTA 1: Il delta relativo alle slp edificabili tra AT01 e nuovo PR3 si riferisce solo alla porzione d'area rimasta oggetto di pianificazione attuativa,

considerando che le previsioni relative alle aree stralciate prevedono il sostanziale mantenimento delle slp preesistenti.

Modifica art. 25 NTA PdR: Introdotta normativa nuovo PR 3

ZONE
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Ambito n.2 – AT2 Interessante il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano 

delle Regole 

L’ambito di variante è localizzato lungo l’intero tratto urbano della Villa d’Almè Dalmine. 

Anche in questo caso, nonostante tutte le aree interessate siano interne agli ambiti urbanizzati, 

il PGT vigente ha inteso normare l’ambito attraverso le previsioni del Documento di Piano. 

Come già accennato, l’obiettivo della variante è quello di ridefinire la normativa di piano, 

eliminando sia la previsione di comparto attuativo che quella relativa alle previsioni 

progettuali di riqualificazione della strada che prevedono l’occupazione di aree private o in 

uso ai privati. Numerose sono state infatti le critiche pervenute al Comune sul disegno di 

piano vigente, soprattutto da parte di soggetti frontisti che esercitano la loro attività in 

prospicienza della strada statale. In particolar modo molto contestata è la previsione di una 

corsia veicolare parallela alla statale, al solo servizio delle numerose attività esistenti ma che, 

in questo modo, risulterebbero, a detta degli osservanti, particolarmente danneggiate non solo 

per il venir meno di un accesso diretto alla statale ma anche per la futura occupazione di aree 

attualmente in uso privato e destinate prevalentemente ad aree di manovra e parcheggio. 

La presente variante elimina quindi la previsione dell’AT2 dal documento di Piano e 

riclassifica le aree attraverso le norme del Piano delle Regole, secondo una suddivisione 

determinata dagli usi attualmente in essere. 

Di conseguenza molte aree vengono ricomprese all’interno delle zone di completamento 

residenziale B3 ed altre nelle zone produttive D1. 

La variante propone anche il disegno della prevista rotatoria a nord, al confine con Almè, così 

come risultante dal progetto redatto dalla Provincia di Bergamo ed in fase di conclusiva 

definizione, oltre che del sottopassaggio poco più a sud sempre facente parte dello stesso 

progetto. 
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La necessità di riqualificare l’arteria viabilistica resta confermata nel nuovo progetto di PGT 

ed indicata con un apposito retino nelle tavole di Piano. 

Lungo il percorso stradale la variante riclassifica anche alcune aree a verde privato ed a 

parcheggio. 

Da evidenziare l’eliminazione del previsto sottopassaggio all’altezza di via Papa Giovanni 

XXIII, non più necessario se realizzato quello in prossimità della rotatoria al confine nord con 

Almè. Inoltre sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale semaforizzato poco più a 

sud. 

La variante prevede una modifica anche in area cimiteriale individuando un nuovo parcheggio 

di previsione proprio al servizio del cimitero lungo la via Aldo Moro. 

Per un unico lotto, in prossimità del torrente Quisa, costituito da un’area edificata già 

ricompresa all’interno degli ambiti in cui avviare processi di rigenerazione urbana e 

territoriale, la variante prevede l’obbligatoria attuazione di un Piano di Recupero, al fine di 

ricondurre l’edificato esistente alla prevalente destinazione residenziale del tessuto 

circostante. 

La variante non determina sostanziali modifiche del carico insediativo di Piano né consumo di 

suolo, proprio per quanto detto in precedenza. 
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Ambito 2 – Estratto PdR vigente e di variante 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle modifiche apportate dal presente ambito di 

variante: 

AMBITO 2 DdP PdR e PdS

VIGENTE VIGENTE VARIANTE VARIANTE DIFF. DIFF.

MQ. MQ. SLP MQ. MQ. SLP MQ. MQ. SLP

AT2 129.372 0 -129.372

Verde pubblico 493 0 -493

Zona D1 29.367 29.367

Zona B3 36.515 36.515

Piano di Recupero n.4 2.070 2.070

Servizi  (istituzionali, paercheggi e verde) 23.003 23.003

Verde privato 3.379 3.379

Parcheggio privato 99 99

Riqualificazione viaria 30.779 30.779

Viabilità 3.966 3.966

Aree fluviali 687 687

TOTALE 129.865 0 129.865 0 0 Invariata

CONSUMO DI SUOLO = 0 MQ.

ZONE

Nuovo art. 63 bis NTA PdR: Introdotta normativa per aree a parcheggio non di interesse pubblico

Modifica DdP paragrafo 6.2: eliminata scheda 6.2.2 Il nuovo viale urbano territoriale

Nuovo art. 63 ter NTA PdR: Introdotta normativa per aree di verde privato

Modifica art. 25 NTA PdR: Introdotta normativa nuovo PR 4

Integrazione art. 16 NTA PdS: Introdotto nuovo paragrafo 16.5 per ambiti di riqualificazione viaria

NOTA 2: L'AT2 definiva sub comparti distinti, in alcuni dei quali stabilendo una specifica quantità di slp realizzabile (a volte in rapporto percentuale

all'esistente) in altri mutuando la normativa B3. La variante 1/2022 nell'eliminare l'AT2 riclassifica i comparti (in coerenza con la loro effettiva destinazione

attuale) in parte in zona D1 (produttiva) ed in parte in zona B3 (residenziale). Per questo motivo non è possibile quantificare con esattezza le variazioni

teoriche di slp, ma è evidente la sostanziale equivalenza tra le previsioni di PGT vigente e quelle di variante.  
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Ambito n.3 – ATp1 Interessante il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano 

delle Regole 

L’ambito di variante è localizzato in via del Brembo al confine sud con il Comune di 

Valbrembo. 

La variante interviene sull’ambito di trasformazione ATp1 dividendolo in due sub comparti 

indipendenti. 

 

Estratto ATp1 vigente 

http://www.studiofiorina.com/
mailto:info@studiofiorina.com


 

 

Comune di Paladina (BG) – PGT –Relazione di Piano - Variante n. 1 
 

 
 
 

         -     Studio associato di architettura ed urbanistica - Marcello Fiorina ingegnere – Elisabetta Nani ingegnere 

Via Pignolo, 5 Bergamo – tel. 035/218094 fax 035/270308 www.studiofiorina.com  info@studiofiorina.com 

14 

 

Estratto ATp1a e ATp1b di variante 

 

La scelta è stata determinata dalla necessità di dividere l’operazione urbanistica al fine di 

consentirne una più agevole attuazione. Il comparto può facilmente essere suddiviso in due 

sotto ambiti atteso che l’accessibilità può essere garantita ad entrambi in modo indipendente. 

La variante non prevede modifiche al carico urbanistico di piano in quanto la sommatoria 
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delle volumetrie dei due sotto ambiti è pari a quella prevista dal PGT vigente per l’intero 

comparto di attuazione. 

Nell’operazione di suddivisione dell’ambito si amplia il comparto Atp1b per ricomprendere 

un tratto di viabilità che dovrà essere riqualificata così da garantirne l’indipendenza 

infrastrutturale dal comparto Atp1a. 

In fase attuativa sarà in ogni caso possibile ridefinire la dividente tra i due sub comparti in 

coerenza con le effettive proprietà senza che questa operazione costituisca variante 

urbanistica. La variante non determina consumo di nuovo suolo confermando le previsioni di 

sviluppo già vigenti. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle modifiche apportate dal presente ambito di 

variante: 

AMBITO 3 DdP PdR e PdS

VIGENTE VIGENTE VARIANTE VARIANTE DIFF. DIFF.

MQ. MQ. SLP MQ. MQ. SLP MQ. MQ. SLP

ATp1 8.906 3.175 0 0 -8.906 -3.175

Servizi 90 0 0 0 -90 0

Zona B2 195 0 0 0 -195 0

Viabilità 265 0 0 0 -265 0

ATp1a 0 0 6.653 2.220 6.653 2.220

ATp1b 0 0 2.713 955 2.713 955

TOTALE 9.456 3.175 9.366 0 -90 0

CONSUMO DI SUOLO = 0 MQ.

ZONE

Modifica DdP paragrafo 6.3: variata scheda 6.3.2 Architetture per l’ambiente
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Ambito n.4 – Interessante il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole 

Il piccolo ambito di variante è localizzato in via Roma ed interessa un parcheggio definito 

pubblico dal PGT vigente ma che in realtà è privato. 

Di conseguenza la variante riclassifica l’area all’interno delle previsioni del Piano delle 

Regole come parcheggio privato e la stralcia dalle previsioni del Piano dei Servizi. 

La variante non determina quindi modifiche al carico insediativo del PGT e non pregiudica il 

sistema dei servizi atteso che l’area è sempre stata a servizio della proprietà privata. 

La variante non determina consumo di suolo interessando esclusivamente aree interne al 

Tessuto Urbano Consolidato. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle modifiche apportate dal presente ambito di 

variante: 

AMBITO 4 PdR e PdS

VIGENTE VIGENTE VARIANTE VARIANTE DIFF. DIFF.

MQ. MC. MQ. MC. MQ. MC.

Parcheggio pubblico 79 0 0 0 -79 0

Parcheggio privato 0 0 79 0 79 0

TOTALE 79 0 79 0 0 0

CONSUMO DI SUOLO = 0 MQ.

ZONE

Nuovo art. 63 bis NTA PdR: Introdotta normativa per aree a parcheggio non di interesse pubblico
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Ambito 4 – Estratto PdR Vigente 

 

 

Ambito 4 – Estratto PdR di Variante 
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Ambito n.5 – Interessante il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole 

Questo ambito è localizzato lungo il confine nord del comune, in prossimità del corso del 

torrente Quisa. 

A seguito di uno studio idraulico di dettaglio redatto nel 2016 e sviluppato sul corso del 

torrente Quisa, finanziato da Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica della Media Pianura 

Bergamasca, è risultato che gran parte del territorio urbanizzato del comune di Paladina 

risulta essere soggetto ad esondazioni di frequente ricorrenza. 

Questo studio ha di conseguenza determinato l’imposizione di un vincolo di tutela idraulica 

che incide significativamente sulla gestione urbanistica ed edilizia dei territori interessati.  

Di seguito si riporta un estratto della cartografia da cui si evince l’estensione del vincolo 

imposto sul territorio comunale. 

Nella cartografia sono indicate con colorazione blu intenso le aree di pericolosità alta perché 

interessate da esondazione frequente e, con azzurri più chiari, quelle di pericolosità media e 

bassa perché interessate da esondazioni poco frequenti o rare. 

Con perimetro verde sono indicate anche le aree per le quali è stato registrato un fenomeno 

alluvionale recente (25/06/2014). 

Come è possibile verificare gran parte del territorio urbanizzato è ricompreso nel vincolo. 

Le conseguenze urbanistiche consistono essenzialmente in limitazioni nella realizzazione 

degli interrati, nell’impossibilità di edificare nuove costruzioni e d’intervenire con 

demolizioni e successive ricostruzioni. Ogni progetto dovrà in ogni caso essere verificato 

sotto il profilo idraulico per garantirne l’assoluta compatibilità rispetto ai fenomeni di dissesto 

indicati. 
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Il progetto, contestualmente allo studio definisce anche una serie di interventi, poi 

ulteriormente approfonditi da studi successivi, finalizzati a contenere o eliminare i fenomeni 

di esondazione nel centro di Paladina. 
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Nello specifico è stata prevista la realizzazione di vasche di laminazione dell’onda di piena 

del torrente, localizzate al confine tra i comuni di Paladina e Almè, prima che il torrente Quisa 

entri all’interno del tessuto urbano. 

Di seguito l’estratto delle aree interessate dalle vasche di laminazione. 

 

 

Di conseguenza la presente variante si assume il compito di coordinare lo strumento 

urbanistico vigente con la previsione di queste nuove infrastrutture idrauliche, che devono 

essere inserite all’interno delle disposizioni prescrittive e vincolanti del Piano dei Servizi. 

Sotto il profilo privatistico le aree, per quel che riguarda il territorio di Paladina, non hanno 

una potenzialità edificatoria e pertanto la loro occupazione non dovrebbe determinare 

particolari problematiche. 

La variante non determina consumo di suolo, atteso che il progetto dovrebbe essere realizzato 

attraverso opere di ingegneria naturalistica con avvallamenti del terreno e garantendo un 

fondo verde con vegetazione. 
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A seguito della realizzazione degli interventi il vincolo di esondazione dovrebbe essere 

notevolmente ridotto come si può rilevare dalla cartografia riportata. 

 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle modifiche apportate dal presente ambito di 

variante: 

 

AMBITO 5 PdR e PdS

PDR VIGENTE PDR VIGENTE VARIANTE VARIANTE DIFF. DIFF.

MQ. MC. MQ. MC. MQ. MC.

Zona agricola E2 38.810 0 0 0 -38.810 0

Servizi per attrezzature tecnologiche 0 0 38.810 0 38.810 0

TOTALE 38.810 0 38.810 0 0 0

CONSUMO DI SUOLO = 0 MQ.

Nuovo Art. 33 NTA del PdS: introdotta normativa per realizzazione vasche di laminazione

ZONE
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Ambito 5 – Estratto PdR Vigente 

 

 

Ambito 5 – Estratto PdR di Variante 
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Ambito n.6 – Interessante il Documento nel quale sono individuati gli ambiti in cui 

avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale 

Questo ambito è localizzato in via Ossanesga, lungo le sponde del torrente Quisa. 

L’area, interna al tessuto Urbano Consolidato, ed interamente classificata in ambiti 

residenziali B3, è caratterizzata dalla presenza di strutture edilizie in parte fatiscenti che 

avevano originariamente una destinazione produttiva. 

 

Di conseguenza, come previsto per il vicino ambito territoriale assoggettato a Piano di 

Recupero PR3 (ex AT1), anche quest’area viene ricompresa all’interno degli ambiti in cui 

avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, garantendo quindi maggiori opportunità 

di recupero a seguito di agevolazioni economiche. 

La variante non modifica la normativa e le previsioni urbanistiche in tema di volumetrie 

edificabili e destinazioni d’uso. 

La variante non determina quindi variazioni del carico insediativo di Piano né consumo di 

suolo. 
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3 - MODIFICHE ALLA NORMATIVA TECNICA DI PIANO 

Come specificato nei singoli ambiti, a seguito delle modifiche cartografiche si è 

contestualmente provveduto a correggere le Norme Tecniche di attuazione del Piano delle 

Regole ed i Criteri di Attuazione del Documento di Piano. 

Gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti: 

Documento di Piano 

1) Par. 6.2 - AT di sistema ad elevata complessità 

Vengono eliminate le previsioni di cui alle schede 6.2.1 – Paladina Centro e 6.2.2 il nuovo 

viale urbano territoriale 

2) Par. 6.3 - AT di riassetto insediativo ed ambientale 

Viene integrata la scheda 6.3.2 relativa al P-ATp1 – Architetture per l’ambiente, con la 

suddivisione dell’ambito in due sotto ambiti. 

Norme tecniche del Piano delle Regole 

3) viene integrato l’art. 55 con l’individuazione dei due nuovi Piani di recupero previsti dalla 

presente Variante (PR3 – ex AT1) (PR4 – interno all’ex AT2). 

4) viene integrato l’art. 67 prevedendo un nuovo comma 67.6 per la possibilità di realizzare 

soppalchi all’interno delle volumetrie produttive già realizzate. La nuova previsione è 

finalizzata a garantire piccoli sviluppi al tessuto produttivo senza determinare consumo di 

nuovo suolo. I soppalchi saranno realizzabili previo adeguamento degli standard di piano, 

specie in rapporto alla dotazione di parcheggi, consentendo l’eventuale monetizzazione in 

caso in cui si verifichi l’adeguatezza di tale dotazione nella zona di intervento. 

5) viene introdotto un nuovo articolo 63 bis “aree a parcheggio non di interesse pubblico” con 

il quale vengono normate le aree a parcheggio privato che non costituiscono dotazione di 

standard urbanistico di piano. 
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6) viene introdotto un nuovo articolo 63 ter “aree di verde privato” con il quale vengono 

normate le aree a verde inedificabili e private che non costituiscono dotazione di standard 

urbanistico di piano. 

7) Viene integrata la normativa con l’introduzione di un nuovo Titolo VI (Vincoli di natura 

idrogeologica determinati dall’esondazione del torrente Quisa) e l’articolo 69 che riporta per 

esteso le attività edilizie ammesse e vietate all’interno delle varie aree di possibile 

esondazione del torrente Quisa per come definite dal progetto regionale approvato. 

Norme tecniche del Piano dei Servizi 

8) viene integrato l’art. 16 con un nuovo paragrafo 16.5 Ambiti di riqualificazione viaria nel 

quale vengono indicati gli scenari legati alla riqualificazione viaria della Villa d’Almè 

Dalmine e di altra nuova viabilità. 

9) viene integrato il Titolo V con un nuovo art. 33 riferito ad attrezzature tecnologiche di 

interesse sovracomunale – vasche di laminazione torrente Quisa, con il quale viene normata la 

previsione urbanistica di tali infrastrutture sul territorio di Paladina. 
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4 - MODIFICHE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA DI PGT 

Come già indicato nelle premesse, la presente variante interviene anche sulla componente 

geologica di PGT, con elaborati di aggiornamento delle previsioni finalizzati a coerenziare i 

documenti alle disposizioni normative sopravvenute. 

Per un esame approfondito delle modifiche introdotte si rimanda alla specifica relazione 

geologica ed agli elaborati grafici allegati. 
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5 – VERIFICA DI COERENZA DELLE AZIONI DI VARIANTE AL PGT CON GLI 

OBIETTIVI DEL PTR E DEL PTCP 

Si evidenzia come la presente variante non si configuri quale atto di adeguamento ai 

disposti della L.R. 31/2014 e pertanto la verifica di compatibilità con i piani 

sovraordinati (PTR e PTCP) si limita all’esame delle modifiche introdotte ai documenti 

di PGT e non a tutte le previsioni strategiche già vigenti e non oggetto di modifica. 

 

COERENZA CON IL PTR 

Il territorio di Paladina rientra tra gli obiettivi prioritari regionali per la difesa del 

suolo. 

Sono individuati quali obiettivi prioritari del PTR le previsioni di infrastrutture per la difesa 

del suolo, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, indicate nella 

Tabella “Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del 

suolo”, nella quale vengono altresì individuate le previsioni che, ai termini dell’art. 20, 

comma 5, della l.r. 12/05, hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione 

contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tali ambiti la previsione del PTR costituisce 

disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo 

conformativo della proprietà. 

Tutti i Comuni interessati dalle previsioni riportate nella Tabella “Progetti e studi di 

riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo” sono tenuti alla 

trasmissione in Regione del proprio Documento di Piano di PGT o sue varianti (l.r. 12/05, 

art. 13 comma 8) così come indicato nella sezione Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari 

di interesse regionale e sovraregionale (SO1) 
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La verifica di compatibilità regionale è quindi disposta in conseguenza della previsione, 

interessante il territorio comunale, delle opere di laminazione del torrente Quisa. 

La compatibilità con il PTR è pertanto assicurata a seguito dell’approvazione dell’ambito n. 5 

con cui vengono previste all’interno delle previsioni del Piano dei Servizi le vasche di 

laminazione così come indicate da progetto regionale.  

Contestualmente si provvede anche al recepimento, nella normativa di PGT, dei vincoli di 

natura idraulica disposti per le aree di esondazione riconosciute dagli studi regionali 

all’interno del territorio comunale. 

 

Tutti gli altri ambiti della presente variante prevedono modifiche dalle caratteristiche 

specifiche e puntuali, relative a previsioni locali che non intercettano tematiche di livello 

regionale. Per questo motivo si ritiene che la verifica di compatibilità con gli obiettivi del 

PTR sia in ogni caso assicurata. 

 

Per quanto attiene infine a valutazioni in merito alle linee strategiche di PGT, si evidenzia 

come tali previsioni non possano essere messe a confronto con le strategie del PTR in quanto 

non costituiscono oggetto di variante e quindi non modificate con questa procedura 

urbanistica di tipo parziale.  

Restano pertanto invariate le strategie generali di PGT definite nel 2018. 

 

 

 

 

 

COERENZA CON IL PTCP 
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Tutti gli ambiti di variante interessano aree interne al tessuto urbano consolidato e pertanto 

non si riscontrano incongruenze rispetto alle previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP 

vigente. 

Gli interventi di modifica previsti dall’ambito n. 2, interessanti l’asse viario Villa d’Almè 

Damine rendono coerenti le previsioni di PGT al più recente progetto redatto dalla Provincia 

di Bergamo per l’arteria viabilistica in oggetto. 

L’unico ambito di variante esterno al TUC, il numero 5, è stato predisposto in adeguamento 

alle previsioni di carattere sovraordinato per la difesa idrogeologica del territorio di livello 

Regionale, e pertanto da considerarsi sempre e comunque coerente con il PTCP. 
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6 – NUOVO DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

La variante nel dettaglio non determina significative variazioni ai carichi insediativi di PGT e 

neppure incide sul dimensionamento delle altre componenti di Piano.  

Come evidenziato precedentemente solo l’ambito n.1 prevede un incremento del carico 

insediativo complessivamente determinato in 168 mq. di slp e comunque ricompreso in un 

intervento di rigenerazione urbana e territoriale senza consumo di nuovo suolo. 

 

 

7 – VERIFICA DI COERENZA AI CRITERI DELLA L.R. 31/2014 

La presente variante al PGT si pone in assoluta coerenza con i disposti di cui alla L.R. 

31/2014 in tema di contenimento del consumo di suolo in quanto non prevede la riduzione di 

aree agricole per altre destinazioni urbane, ma soltanto la ridefinizione di interventi interni al 

tessuto urbano. 

L’unica eccezione riguarda la realizzazione delle vasche di laminazione del torrente Quisa 

che, tuttavia, rispondono alla necessità di coerenziare il PGT a previsioni di intervento 

sovraordinate.  
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